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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“DONLORENZO MILANI” 

Via V. Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877- Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°  095/ 921365 - Fax n° 095/923137 

 

 

Regione Siciliana Unione Europea Unione Europea 

Circolare n. 57/2022                                                                          Randazzo, 22 novembre 2022 

 

AL PERSONALE, AGLI ALUNNI E AI GENITORI 

 

OGGETTO:  INIZIO REFEZIONE SCO0LASTICA – 22 NOVEMBRE 2022 

Si condividono le informazioni fornite in data 21 novembre 2022 dal Capo settore Francesco Giardina 

riguardo l’attivazione del servizio di refezione: 

 

Si comunica che a decorrere da martedì 22 novembre p.v. avrà inizio il servizio di refezione scolastica per 

il periodo novembre-dicembre 2022, affidato alla Ditta Catering s.r.l, con determinazione n. 328 del 

21.11.2022 al prezzo unitario complessivo di € 5,71 IVA compresa. 

La compartecipazione del costo del pasto per gli utenti residenti nel Comune di Randazzo è del 50% e 

pertanto il costo del singolo pasto a loro carico è di € 2,855, mentre gli utenti non residenti dovranno 

pagare l’intero costo del pasto pari ad € 5,71. 

L’acquisto dei pasti dovrà essere prenotato tramite messaggio whatsapp all’utenza di questo Ufficio, nr. 

3357628399, indicando soltanto nome alunno e numero pasti; 

Gli utenti che hanno in giacenza biglietti acquistati per l’A.S. 2021/22 dovranno presentarsi presso questo 

Ufficio per l’integrazione del costo al nuovo prezzo. 

 

Pertanto, martedì 22 novembre 2022 avrà inizio il servizio di refezione.  

Si ribadisce la richiesta di eventuali certificazioni relative a intolleranze/allergie da consegnare con urgenza 

al personale scolastico (segreteria, docenti, collaboratori scolastici) o inviare all’indirizzo mail 

ctee073005@istruzione.it  

Da martedì 22 novembre sarà in vigore il nuovo orario che sarà pubblicato con successiva circolare. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Rita Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2, del D.Lgs n.39/1993 
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